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THE KSL

LEGENDA

1.  CONFIGURAZIONE: Questa carrozzina ha un telaio in alluminio 
temperato “Viola atomico” combinato con CPS cromato, 
campanatura standard e spondina para-abiti, pedana tubolare in 
alluminio, freno active, ruote anteriori Starec 4” e ruote posteriori 
High Performance e copertoni Schwalbe.

2.  SCHIENALE: The KSL è disponibile sia con schienale fisso saldato 
all’inclinazione che preferite o abbattibile. Quest’ultima opzione ne 
facilita il trasporto quando si viaggia.

3.  TELA SCHIENALE: con una scelta di 4 differenti tele schienale 
(standard, chiara, tensionabile Velcro® e Aero), The KSL offre una 
configurazione per tutti i gusti.

4.  PERSONALIZZA LA TUA CARROZZINA: puoi incidere il tuo nome 
(o alcune parole a tua scelta) sul tappo copri forcella e rendere così 
la tua carrozzina unica.

Con le sue forme raffinate, il telaio minimalista e la 

qualità dei materiali utilizzati, The KSL rappresenta 

l’eccellenza in maneggevolezza e stabilità, grazie anche 

ad una leggerezza unica con un peso totale sotto i  

7 kg nella configurazione standard. Personalizzazione 

e telaio ultra rigido combinano uno stile elegante con 

prestazioni di guida di alto livello.

The KSL è senza dubbio una carrozzina superiore in 

termini di qualità e prestazioni. E’ stata progettata per 

migliorare il tuo stile di vita e rispondere a tutte le 

esigenze quotidiane.

THE KSL RACCHIUDE NEL SUO NOME L'IDENTITA' DEL MARCHIO KÜSCHALL 
"K" E LA SUPER-LEGGEREZZA DEI MATERIALI "SL"

1. 2. 3. 4.

DATI TECNICI

Angolazione telaio
75° / 90°
a V e addotto

Altezza seduta 
davanti: 450 – 530 mm
dietro: 400 – 480 mm
a passi di 10 mm

Pendenza massima
7°

Peso totale senza 
accessori
circa 6.8 kg

Larghezza seduta
340 – 440 mm
a passi di 20 mm

Lunghezza gambe 
350 – 500 mm
a passi di 10 mm

Raggio curvatura
920 – 1230 mm

Peso senza ruote 
posteriori
circa 4.3 kg

Profondità seduta
385 – 485 mm
a passi di 25 mm

Centro di gravità
80 mm / 95 mm / 110 mm/ 
125 mm / 140 mm

Larghezza totale
L + 170 mm

Peso max utente
100 kg

Altezza schienale 
270 – 420 mm
a passi di 15 mm

Angolo schienale
74° / 78° / 82° / 86° / 90°

Profondità
75°: circa 800 mm
90°: circa 730 mm


